ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Relazione motivata di cui al punto 14.1 della delibera CIVIT n.12/2013

1) Ragioni della scelta
L’individuazione del dott. Saverio Merzliak quale componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) è motivata dalla
specifica, differenziata e pluriennale esperienza, soprattutto nell’ambito del servizio sanitario
regionale,
in campo manageriale acquisita sia attraverso lo svolgimento dell’incarico di
Direttore Amministrativo che di dirigente responsabile nelle strutture della Pianificazione e
Controllo di gestione. Il curriculum del dr. Merzliak evidenzia, inoltre, la conoscenza dei
sistemi di valutazione della performance avendo il medesimo svolto le funzioni di Presidente
del Nucleo di Valutazione di un’azienda del servizio sanitario regionale. Assumono, altresì,
rilevanza rispetto alla nomina quale OIV gli incarichi ricoperti in posizione dirigenziale quale
Responsabile ad interim della struttura complessa di “Gestione delle risorse Umane” e
Responsabile della programmazione” sempre in ambito sanitario.
In ambito privatistico ha svolto funzioni di direzione tecnica e direzione amministrativa
aziendale.
2) Requisiti
Il dr. Merzliak risulta in possesso dei requisiti generali richiesti come meglio di seguito
specificati:
ai punti da 3.1 a 3.5 e al punto 9 (cittadinanza italiana, età anagrafica, assenza di
conflitti di interessi e cause ostative) come risulta dalla documentazione allegata;
al punto 3.6: il dr. Merzliak possiede adeguata dell’Ente avendo lo stesso svolto la
propria attività professionale nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale per oltre
un decennio;
ai punti da 4 a 4.3: possesso di laurea in Sociologia (equipollente a Scienze Politiche)
al punto 5: esperienza pluriennale in posizioni di responsabilità nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della
gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati.
Al punto 6: possesso di adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali
desumibili dagli incarichi ricoperti
Punti 7 e 8: conoscenza della lingua inglese e possesso di competenze informatiche
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3) Compenso per lo svolgimento dell’incarico
Per l’incarico è previsto un compenso annuo lordo massimo di € 5.600,00

Il Commissario straordinario
Dott. Mauro Delendi
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